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La sempre maggiore complessità dei processi clinico-assistenziali impone uno 
sforzo continuo di adeguamento e aggiornamento, sia in termini tecnico-
professionali che organizzativi a tutte le figure che si occupano quotidianamente 
dell’assistenza sanitaria. Questa esigenza è particolarmente evidente in una di-
sciplina come la Gastroenterologia che ha visto in questi anni rilevanti sviluppi 
tecnologici (sia nel campo dell’endoscopia che dell’ecografia e della fisiopato-
logia digestiva) insieme all’introduzione di nuovi farmaci che stanno modifi-
cando in misura sostanziale la storia naturale di alcune patologie seriamente in-
validanti (quali i nuovi antivirali e i farmaci biologici per le MICI).  

L’ottimale utilizzo delle nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche per la 
gestione del paziente affetto da malattie dell’apparato digerente richiede sempre 
più un approccio non solo multidisciplinare, ma soprattutto multiprofessionale 
che sappia realmente affermare la centralità del paziente. Particolarmente in un 
momento di sempre crescenti limitazioni delle risorse disponibili è di vitale im-
portanza la definizione di nuovi modelli organizzativi che sappiano dare rispo-
ste efficaci ed efficienti ai bisogni del malato: i percorsi diagnostico-terapeutico
-assistenziali rappresentano tappe fondamentali di questi mutamenti, particolar-
mente quelli mirati alla gestione di patologie croniche particolarmente comples-
se quali le MICI. L’applicazione di nuovi modelli operativi impone al contempo 
una rivisitazione del ruolo delle diverse figure professionali coinvolte nel pro-
cesso clinico-assistenziale, in termini di individuazione di nuove aree di autono-
mia e responsabilità professionale. L’obiettivo è quello di potenziare team multi 
professionali integrati che sappiano utilizzare con efficienza e in piena sicurezza 
tutte le nuove risorse diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili per erogare la 
migliore assistenza possibile.  

Questa serie di considerazioni rappresenta il filo conduttore dell’incontro, che 
affronterà diversi temi particolarmente attuali in gastroenterologia, tutti valutati 
sia dal punto di vista medico che infermieristico: la colonscopia di qualità 
nell’epoca dello screening, la video capsula endoscopica, la gestione della PEG, 
la formazione e l’addestramento in endoscopia digestiva, la gestione delle MI-
CI. Verranno altresì trattati tempi particolarmente sensibili quali la appropria-
tezza e la sicurezza della somministrazione della terapia farmacologica e quello 
della responsabilità professionale in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
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8.30 – 10.00 Endoscopia I   
Presidente: S. Gullini (FE) 
Moderatori: L. Piazzi (BZ) - A. Lavezzo (FE) - E. Strocchi (FC) 

La colonscopia di qualità nell’epoca dello screening 
 

La preparazione ottimale O. Triossi - R. Bassi (RA) 
Come affrontare e diluire l’ansia G.C. Matarese - C. Franceschini (FE) 
Sedazione e sicurezza: il monitoraggio del paziente A. Merighi - A. Bruni (MO) 
 
10.00 – 11.00   Appropriatezza & Sicurezza della terapia farmacologica 
Moderatori: G. Fornaciari (RE) - L. Pavarelli (RE)    
 

Ricognizione e Riconciliazione: raccomandazioni regionali e nazionali  
P. Scanavacca (FE) 
Analisi di un sistema di prescrizione e somministrazione informatizzato: l’espe-
rienza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara A. Marra (FE) 
 
11.00 – 11.30 Coffee Break  
 

11.30 – 13.00  IBD   
Moderatori: F. Fornari (PC) - G. Zoli (Cento, FE) – D. Mazzoni (Cento, FE) 
 

Biosimilari / Nuovi biologici R. D’Inca - V. Zanotto (PD) 
La IBD Unit: modello gestionale multiprofessionale e multidisciplinare in continua 
evoluzione D. Valpiani - D. Tumidei (FC) 
Il PDTA delle IBD M. Beltrami - N. Costi (RE) 
 

13.00 – 14.00 Light lunch 
 
14.00 – 16.00  Endoscopia II  
Moderatori: V. Boarino – C. Petruccelli (MO)  
 

Reprocessing G. Spinzi - E. Berenato (CO) 
VCE A. Guarini - A. Zullo (ROMA) 
PEG (gestione long-term; educazione del care giver) M. Barbieri - L. Trevisani - 
M. Graziadio (FE) 
Simulatori endoscopici R. Fasoli (IM) - B. Pangrazzi (TN) 
 

16.00– 17.00 La responsabilità professionale in G & ED  

Moderatori: G. De Pretis (TN) - F. Dirani (FE)  

D. Micheletti (FE) 

R. Maricchio (FE) 

17.00 Compilazione ECM, Questionario gradimento 


